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1. PREMESSA 

 

In seguito ad incarico ricevuto, lo scrivente studio ha predisposto la presente relazione che include l’esito delle 

analisi agronomiche condotte in sede di Piano degli Interventi n°13 (P.I.) relative al Comune di Lavagno (VR), di 

cui all’art. 43 – Tutela del territorio agricolo della LR 11/2004 con  particolare riferimento alla trattazione delle 

zone agricole e l’esame della coerenza con la rete ecologica, con le fasce di rispetto  degli allevamenti zootecnici 

intensivi ai sensi della DGR 856/2012. 

Di seguito verranno esposti solamente quegli interventi che comportano una modifica urbanistica puntuale (in 

totale dodici modifiche) ad esclusione degli adeguamenti normativi, riportati nella relazione di progetto redatta 

dall’arch. Andrea Mantovani. 

 

Gli elaborati delle analisi agronomico-ambientali a supporto del P.I. comprendono: 

 

Elaborato 19 – Relazione agronomico-ambientale 
Elaborato 20 – Dichiarazione di non necessità della VINCA (DGR 1400/2017) – allegato E 

Elaborato 20 – Dichiarazione di non necessità della VINCA (DGR 1400/2017) – allegato tecnico 

Elaborato 20 – Dichiarazione di non necessità della VINCA (DGR 1400/2017) – Modello di informativa ex 

art.13  

Elaborato 21 – Relazione per la ridefinizione degli ambiti della Rete Ecologica 

Elaborato 22 - Tavola comparativa Rete Ecologica 
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2. ELEMENTI AGRONOMICI VALUTATI 

 

Valutazione Rete Ecologica 

Per quanto riguarda la rete ecologica del comune di Lavagno, si è provveduto a verificare la collocazione degli 

interventi di PI rispetto alla rete ecologica comunale definita dal PATI e rispetto la rete ecologica modificata con 

il presente PI n°13. 

Si rimanda alle specifiche norme del PATI, del PI n°13 e del PTCP (art. 47-48-49-50-51) per quanto riguarda le 

prescrizioni per gli interventi che ricadono negli ambiti della rete ecologica. 

 

Valutazione ambiti delle aziende agricole 

Riguardo  alla  definizione  degli  ambiti  delle  aziende  agricole  si  è  proceduto  in  primo  luogo  alla 

individuazione delle imprese e dei principali indicatori dimensionali ed economici ad esse associati.  

Gli indicatori considerati sono costituiti dalla dimensione fisica, rappresentata dalla Superficie agricola Utilizzata 

(SAU), dall’ampiezza economica, valutata mediante il Reddito Lordo Standard (RLS), e dalla capacità 

occupazionale, individuata nel numero di Unità Lavorative (UL) assorbite nel processo produttivo.  

Ciascuno  degli  indicatori  descritti  è  stato  tradotto  in  un  punteggio,  attribuito  secondo  il  seguente criterio: 

punteggio pari a 1 se il valore dell’indicatore associato alla singola azienda risulta inferiore alla metà  della  media  

dell’intero  gruppo  di  aziende;  punteggio  pari  a  2  se  il  valore  dell’indicatore risulta compreso tra la metà 

della media e la media dell’intero gruppo di aziende; punteggio pari a 3 se il valore dell’indicatore risulta superiore 

o uguale alla media dell’intero gruppo di aziende. In termini matematici:  

 
Definiti in tal modo i punteggi dei diversi indicatori associati alle aziende agricole, è stato calcolato il punteggio  

totale  da  attribuire  alla  singola  impresa,  dato  dal  prodotto  dei  tre  punteggi  elementari.  Tale punteggio 

totale è stato quindi rapportato all’unità, applicando la formula:  

 
Per la classificazione del territorio in funzione dell’incidenza della funzione agricola si è operato in una prima fase 

effettuando una discretizzazione del territorio: l’ambito comunale è stato suddiviso in celle quadrate aventi lato 

pari a 250 metri. Nella seconda fase, mediante applicazione GIS, di ciascuna cella è stata calcolata  la  superficie  

afferente  alle  diverse  aziende  valutate  secondo  la  metodologia  illustrata in precedenza. La sommatoria di 

tali superfici, corrette  mediante  l’applicazione  dello  specifico  punteggio attribuito alle imprese agricole, ha 

consentito di determinare l’incidenza della funzione agricola posseduta da ciascuna cella. 

 

Valutazione interferenza con allevamenti zootecnici intensivi 

La normativa regionale (DGR 856/2012) prevede che gli allevamenti zootecnici intensivi generino una serie di 

fasce di rispetto reciproche rispetto ai centri abitati, alle residenze sparse ed ai limiti della zona E agricola. 

L’ampiezza delle fasce di rispetto viene determinata sulla base del peso vivo allevato e di un punteggio 

determinato in funzione delle tecniche di allevamento e di gestione delle deiezioni utilizzate. 

In particolare i dati riguardanti gli allevamenti zootecnici intensivi attivi nel territorio comunale di Lavagno, presi in 

esame per lo studio della compatibilità tra le azioni di piano previste dal PI n°13 e le fasce di rispetto, derivano 

dalla classificazione aggiornata prevista con il PI n°12 adottato e in fase di approvazione. 

Nella tabella seguente sono ricapitolati i punteggi e l’ampiezza delle fasce di rispetto per ciascun allevamento 

classificato nel territorio comunale. 
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Classificazione degli allevamenti zootecnici intensivi 

 

 
 

Non più 
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3. DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DEGLI INTERVENTI N°13 E LORO 

VALUTAZIONE 

 

Vengono successivamente descritte le modifiche apportate allo strumento urbanistico a seguito del parere 

provinciale sulla Variante al PATI e per l'accoglimento di alcune richieste pervenute al Comune di Lavagno. 

Le immagini seguenti mostrano le legende utilizzate negli inquadramenti seguenti 

 

            
  

Legenda aziende agricole 

Legenda rete ecologica 

Legenda uso del suolo 
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3.1 MODIFICA N.1 

Si procede alla eliminazione della Area Servizi per la realizzazione del centro della salute Quo Vadis. La 

convenzione è decaduta e l'iniziativa è stata abbandonata dai promotori. L'azione è stata eliminata anche dalla 

Variante al PATI per il solo comune di Lavagno recentemente approvata dalla Provincia. L'intera superficie area 

di ha 37,2 precedentemente inserita negli ambiti di urbanizzazione consolidata, viene riclassificata come zona 

agricola.  

La modifica non prevede consumo di Dimensionamento volumetrico o di suolo. 

Come visibile dagli estratti cartografici di seguito riportati, l’intervento di modifica interessa un ambito di medio-

alta vocazione agricola, dedicato principalmente alla coltivazione di vigneti e terreni arabili. Secondariamente 

sono interessati terreni a superficie  erbacea e ostrio-querceto. 

Per quanto riguarda la rete ecologica locale vigente del PATI, l’intervento interessa un’area di connessione 

naturalistica. La modifica n°5 del presente PI n°13 prevede la modifica della Rete Ecologica comunale, dall’analisi 

della cartografia, l’intervento n°13 interesserà una superficie maggiore di area di connessione naturalistica, 

rispetto la rete ecologica vigente di PATI. 

La conversione a terreno agricolo del perimetro in esame è quindi giustificata dalle colture di pregio già esistenti 

e dalla scelta di modificare e ampliare l’ambito di connessione naturalistica che insiste su questa porzione di 

territorio comunale. 

 
Estratto cartografico da PI n°11 vigente 

 
 

 

Estratto cartografico da PI n°13 in esame 
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Ortofoto Uso Suolo CORINE 2012 

 

 

Ambiti delle azienda agricole Rete ecologica del PATI vigente 

 

 

Rete ecologica modificata con il presente PI n°13  
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3.2 MODIFICA N.2 

Viene eliminata l'intera rete infrastrutturale prevista da un Accordo di programma tra enti tra i quali il promotore 

del centro della salute Quo Vadis. L'Accordo di programma per la realizzazione delle infrastrutture è decaduto e 

gli enti interessati, sollecitati, non hanno confermato la volontà di intervenire. La ridefinizione ha mantenuto il solo 

potenziamento della rete stradale a livello comunale. Si prende atto, inoltre, del parcheggio ad uso privato 

realizzato ai piedi del colle San Giacomo e si riporta il perimetro del Centro Storico ampliandolo. Si confermano 

le Zone C2/16, D3/2 e D3/3, queste ultime sono suddivise creando le Zone D3/5 e 6 per motivazioni tecniche 

senza aumentare le superfici interessate. 

Come visibile negli estratti cartografici seguenti, l’unico elemento viabilistico individuato dal progetto di 

pianificazione, riguarda un’intersezione stradale modificata con la realizzazione di una rotatoria, che interessa 

una superficie occupata da tessuto urbano o copertura erbacea. Non si andrà dunque ad interessare superfici 

con alto valore naturalistico o ambiti agricoli di pregio, o elementi della rete ecologica locale. 

 

Estratto cartografico da PI n°11 vigente 

 
 

Estratto cartografico da PI n°13 in esame 

 
 

 

Viabilità stralciata 

Viabilità comunale modificata 
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Ortofoto Uso Suolo CORINE 2012 

  

Ambiti delle azienda agricole Rete ecologica del PATI vigente 

 

 

Rete ecologica modificata con il presente PI n°13  
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3.3 MODIFICA N.3 

La provincia, nel parere espresso sulla Variante al PATI, ha richiesto il ripristino dei perimetri dall'Atlante 

Regionale dei Centri Storici. I nuovi perimetri riportati sul PI sommano quanto già vigente con quelli dell'Atlante. 

L'operazione ha comportato per i centri maggiori San Pietro, San Briccio e Vago l'inserimento in zona A di alcuni 

edifici un tempo esclusi, per i quali si è proceduto a realizzare le nuove schede.  

Per la località di Casale, dove lo strumento vigente individua solo parzialmente il nucleo storico come Bene 

Culturale, si è provveduto a classificare i due nuovi isolati inseriti nel perimetro di Centro Storico dall'Atlante come 

zona A. Il primo è stato riclassificato come A/17, confermando la sola volumetria esistente ed ammettendo tutti 

gli interventi delle lettere a), b), c) e d), art.3   comma 1 del DPR 380/2001, fino alla demolizione e ricostruzione 

non evidenziandosi il permanere di valori storici architettonici. Il secondo nucleo viene classificato come A/18 e 

visto il permanere dell'impianto storico sono ammessi solo gli interventi di cui alle lettere a), b) e c). 

Data la tipologia dell’intervento, si può ritenere non necessaria un’analisi agronomico-ambientale per la modifica 

n°3 in esame. 

 

3.4 MODIFICA N.4 

L'aggregato di Montecurto, solo nominato nell'Atlante, è stato inserito come nucleo storico e classificato come 

Bene Culturale Montecurto di sotto e Montecurto di Sopra n.25, analogamente a quanto già operato per gli altri 

centri minori, realizzando un apposito fascicolo con la schedatura degli edifici. La modifica non consuma suolo. 

Data la tipologia dell’intervento, si può ritenere non necessaria un’analisi agronomico-ambientale per la modifica 

n°4 in esame. 

 

3.5 MODIFICA N.5 

Durante la fase di verifica di conformità tra le previsioni del PTCP e quelle della Variante 1 al PATI per il solo 

comune di Lavagno si è provveduto a recepire la Rete Ecologica del PTCP, che nel cambio di scala ha mostrato 

di non aderire perfettamente alla realtà ambientale ed antropica del territorio. Si è provveduto, di conseguenza, 

a redigere uno studio per il riequilibrio della Rete Ecologica (Elaborato 21). La nuova Rete Ecologica, in 

sostituzione di quella prevista dal PTCP, viene recepita dal PI n.13 con la relativa normativa e successivamente 

assoggettata a verifica di VAS. 

Per un’analisi approfondita ed esaustiva delle scelte progettuali di modifica della rete ecologica locale si rimanda 

all’Elaborato 21 - Relazione per la ridefinizione degli ambiti della Rete Ecologica. 

 

3.6 MODIFICA N.6 

In via Progni viene identificato un lotto di completamento C1.1/42, analogamente ad altri già realizzati, 

assegnando una volumetria residenziale di mc 1.000. Parte della proprietà viene evidenziata come verde privato 

e l'intervento è soggetto ad Accordo e la proprietà si impegna inoltre a cedere un'area per allargamento stradale. 

Il lotto è contiguo ad lotto C1.1/38 e nella zona sono presenti molti aggregati residenziali ed è servita dalle 

principali reti tecnologiche. L'area non rientra negli ambiti di urbanizzazione consolidata ed impegna circa 

mq.1.000 con una impermeabilizzazione di circa mq.500. 

Come visibile dagli estratti cartografici di seguito riportati, l’intervento di modifica interessa un ambito di medio-

alto interesse produttivo agricolo, inserito in un ambito urbanizzato da un tessuto urbano discontinuo denso, tipico 

delle zone agricole. La carta dell’uso del suolo della Regione Veneto classifica il lotto di intervento come sistema 

colturale e particellari complessi  

Per quanto riguarda la rete ecologica locale vigente del PATI, l’intervento interessa un’area di connessione 

naturalistica. 
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Estratto cartografico da PI n°11 vigente 

 
 

Estratto cartografico da PI n°13 in esame 
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Ortofoto Uso Suolo CORINE 2012 

  

Ambiti delle azienda agricole Rete ecologica del PATI vigente 

 
 

Rete ecologica modificata con il presente PI n°13  
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3.7 MODIFICA N.7 

Viene eliminata la zona perequata P/6 nell'ATO 2A, dove era prevista una lottizzazione residenziale di circa mq. 

23.700, per la realizzazione di mc.7.000, la cui attuazione risultava difficile per la posizione e la natura dei terreni. 

Il PUA è stato convenzionato ed aveva acquisito i diritti edificatori per almeno un consumo di suolo di mq. 23.700. 

L'area è stata inserita negli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata definiti ai sensi della L.R.14/2017 i cui dati 

hanno generato la quantità di suolo assegnato al comune.  

Come visibile dagli estratti cartografici di seguito riportati, l’intervento di modifica interessa un ambito di medio 

interesse produttivo agricolo, inserito in un ambito agricolo, destinato prevalentemente alla coltivazione di vigneti. 

Dall’analisi della carta dell’uso del suolo della Regione Veneto si osserva come l’area di intervento interessi 

principalmente suoli a vigneto, con porzioni più limitate di robinieto e strutture residenziali isolate. 

Per quanto riguarda la rete ecologica locale vigente del PATI e la rete ecologica modificata con il presente Piano 

degli Interventi n°13, l’intervento interessa un’area di connessione naturalistica. 

 

Estratto cartografico da PI n°11 vigente 

 
 

Estratto cartografico da PI n°13 in esame 

 
  



Studio Benincà 

Associazione tra professionisti 

Ortofoto Uso Suolo CORINE 2012 

  

Ambiti delle azienda agricole Rete ecologica del PATI vigente 

 
 

Rete ecologica modificata con il presente PI n°13  
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3.8 MODIFICA N.8 

Viene prevista un'area di espansione residenziale C2/24 di circa mq.9.000 in località Fontana in prossimità della 

rotatoria delle 4 Strade. Il PATI prevede una linea di preferenziale di sviluppo residenziale. La nuova previsione 

consuma mc.7000 del dimensionamento ed impegna una quantità di suolo di circa mq.9.000, per una 

impermeabilizzazione non superiore al 70%. 

Come visibile dagli estratti cartografici di seguito riportati, l’intervento di modifica interessa un ambito di medio 

interesse produttivo agricolo, inserito in un ambito periurbano e destinato all’espansione del tessuto residenziale 

di località Monticelli. 

Dall’analisi della carta dell’uso del suolo della Regione Veneto si osserva come l’area di intervento interessi 

principalmente suoli arabili, con una porzione limitata di superfici a copertura erbacea a ridosso del progno 

Mezzane. 

Per quanto riguarda la rete ecologica locale vigente del PATI, l’intervento interessa interamente il corridoio 

ecologico del Progno Mezzane.  

Osservando invece la rete ecologica locale modificata con il presente Piano degli interventi n°13, l’ambito di 

progetto interessa una minima parte di corridoi ecologico, in corrispondenza delle superfici a copertura erbacea 

a ridosso del corso d’acqua. Il progetto dell’intervento n°8 dovrà garantire l’accesso alla fauna e il valor 

naturalistico dell’argine del Progno, per questo si ritiene di prescrivere l’inedificabilità della porzione di ambito di 

progetto che interessa il corridoio ecologico locale. Si realizzerà dunque all’interno della porzione di corridoio 

ecologico interessato dall’intervento, una fascia di mitigazione ambientale costituita da un impianto arboreo-

arbustivo, così come stabilito dalla norme tecniche del presente PI n°13. 

 

 

Estratto cartografico da PI n°11 vigente                 Estratto cartografico da PI n°13 in esame 
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Ortofoto Uso Suolo CORINE 2012 

 

 

Ambiti delle azienda agricole Rete ecologica del PATI vigente 

  

Rete ecologica modificata con il presente PI n°13  
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3.9 MODIFICA N.9 

L'area perequata P/3 viene perimetrata a seguito del controllo della documentazione del PUA presentato. Non 

vengono modificati i parametri urbanistici. 

Come visibile dagli estratti cartografici riportati di seguito, la nuova perimetrazione proposta con la modifican°9 

nel presente PI n°13, comporta una riduzione della superficie fondiaria dell’area di perequazione. Le aree in 

precedenza contenute nell’ambito in esame saranno ricollocate come zona E (zona agricola), dunque coerenti 

con la classificazione di uso del suolo della regione Veneto. Lo studio degli ambiti delle aziende agricole ha 

evidenziato per l’area di progetto la presenza di aziende con un medio-basso interesse produttivo in coerenza 

con la cartografia regionale che indica un suolo dedicato a seminativi o tessuto urbano discontinuo denso. 

La rete ecologica locale non risulta in alcun modo interessata dal progetto in esame. 

 

Estratto cartografico da PI n°11 vigente 

 
 

Estratto cartografico da PI n°13 in esame 
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Ortofoto Uso Suolo CORINE 2012 

 
In rosso il perimetro area di perequazione vigente del PI n°12  

In blu il perimetro area di perequazione modificato con il presente PI n°13 
 

 

Ambiti delle azienda agricole Rete ecologica del PATI vigente 

  
Rete ecologica modificata con il presente PI n°13  

 

 

 

  



Studio Benincà 

Associazione tra professionisti 

 

3.10 MODIFICA N.10 

Viene perimetrato l'ambito classificato dal PTCP come Ambito produttivo di interesse Provinciale. 

Data la tipologia dell’intervento, si può ritenere non necessaria un’analisi agronomico-ambientale per la modifica 

n°10 in esame. 

 

Estratto cartografico da PI n°11 vigente 

 
 

Estratto cartografico da PI n°13 in esame 

 
 

3.11 MODIFICA N.11 

Viene ripristinato un lotto edificabile C1.1/42 (fg.10 particella 1716) già oggetto di accordo per la realizzazione di 

mc.1000, in sostituzione dell'area servizi Fd/45. 

Data la tipologia dell’intervento, si può ritenere non necessaria un’analisi agronomico-ambientale per la modifica 

n°11 in esame. 
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Estratto cartografico da PI n°11 vigente 

 
 

Estratto cartografico da PI n°13 in esame 
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3.12 MODIFICA N.12 

Viene confermata la zona D3/4 e rinominata in zona D2/12 in località Fontana, inserita dal PATI nelle aree della 

Programmazione urbanistica. L'intervento non era ricompreso negli Ambiti di urbanizzazione consolidata e non 

consuma suolo. 

Data la tipologia dell’intervento, si può ritenere non necessaria un’analisi agronomico-ambientale per la modifica 

n°12 in esame. 

 

 

Estratto cartografico da PI n°11 vigente 

 
 

Estratto cartografico da PI n°13 in esame 
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4. VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DEGLI INTERVENTI DEL PI CON GLI ALLEVAMENTI INTENSIVI 

 

In questo capitolo è verificata la compatibilità urbanistica degli accordi previsti dal P.I. n°13 in relazione agli 

allevamenti zootecnici intensivi e alle relative fasce di rispetto ai sensi della DGR 856/2012.   

 

Di seguito vengono analizzati gli interventi del PI che ricadono entro le fasce di rispetto e ne viene valutata la 

compatibilità urbanistica. 

 

 Modifica n°3: L’accordo prevede la riclassificazione di un ambito C1 già individuato dalla pianificazione 

vigente, in un nucleo storico Beni Culturali di Montecurto. L’ambito ricade totalmente entro la fascia di 

rispetto della zona agricola dell’allevamento intensivo n°3. Poiché la modifica riguarda la classificazione 

urbanistica di un ambito C1 già urbanizzato, la compatibilità urbanistica è verificata. 

 

 
 

 


